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REGOLAMENTO 

del concorso a premi denominato 

“Lo stile di un Master Chef a casa tua” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di seguito “Sky” o 

“Soggetto Promotore”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante comunicazione di vincita a 

rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita tramite applicazione software. 

 

TERRITORIO 

Territorio nazionale italiano. 

 

DESTINATARI E OGGETTO DELLA PROMOZIONE  

Il Concorso, realizzato nell’ambito dell’iniziativa denominata “extra di Sky” (di seguito “extra di Sky”) ad 

iscrizione gratuita ed i cui Termini e Condizioni (di seguito “T&C”) sono disponibili sul sito extra.sky.it, è riservato 

a tutti i clienti Sky in possesso dei seguenti requisiti: 

1. titolari di un contratto di abbonamento residenziale satellitare la cui natura non rientri tra le esclusioni 

previste dalla possibilità di aderire ad extra di Sky e con durata contrattuale extra di Sky di almeno un 

anno, in stato attivo (ossia in regola da un punto di vista amministrativo alla data di partecipazione al 

Concorso e per il quale non sia in corso una procedura di disattivazione); 

2. già iscritti ad extra di Sky o che effettuino la propria iscrizione contestualmente alla partecipazione al 

Concorso (di seguito “Iscrizione extra”). 

 

I soggetti in possesso di tutti i suddetti requisiti sono di seguito definiti, congiuntamente, “extra Members”. 

Si precisa che la durata contrattuale extra di Sky (normalmente corrispondente all’anzianità contrattuale del 

cliente Sky riferita alla data di prima attivazione dell’abbonamento) potrebbe, in alcune condizioni, non 

coincidere con la durata contrattuale dell’abbonamento Sky medesimo; infatti, l’eventuale sottoscrizione di 

specifiche promozioni Sky, di volta in volta comunicate da Sky può comportare il conseguente inizio di un nuovo 

calcolo della durata contrattuale extra di Sky, con il contestuale azzeramento del precedente calcolo. 

 

Il Concorso ha pertanto l’obiettivo di fidelizzare gli extra Members nonché di promuovere l’iscrizione ad extra di 
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Sky. 

 

Si precisa che non rientrano comunque nella possibilità di partecipare al Concorso i soggetti c.d. “solo 

pagatori” di abbonamenti Sky fruiti da un terzo e i fruitori di c.d. utenze Sky di servizio (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: dipendenti, collaboratori, titolari di carte servizio, etc.). 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Il Concorso si svolgerà complessivamente dalle 12.00.00 del 22.12.2016 alle 23:59:59 del 09.03.2017 (di 

seguito “Periodo Promozionale). 

 

Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi in modalità Instant Win il Periodo Promozionale sarà suddiviso 

come di seguito descritto in 78 giornate di partecipazione (di seguito “Giornate” o “Giornata” se al singolare). 

Ogni singola Giornata avrà inizio alle 00.00.00 (mezzanotte) e terminerà alle 23.59.59 del giorno stesso. Farà 

eccezione la Giornata 1 (corrispondente al primo giorno di partecipazione, ossia il 22.12.2016) la quale avrà 

inizio alle 12.00.00 (mezzogiorno). 

Si specifica inoltre che, ai soli fini dei tentativi a disposizione per partecipare all’Instant Win del Concorso, il 

Periodo Promozionale sarà suddiviso in 12 fasi di gioco (di seguito “Fasi” o “Fase” se al singolare). 

Ogni Fase sarà considerata come una “settimana solare” ossia dalle 00.00.00 del lunedì fino alle 23.59.59 

della domenica successiva (faranno eccezione la Fase 1 la quale inizierà alle 12.00.00 di giovedì 22 dicembre 

2016 e la Settimana 12 la quale terminerà alle 23.59.59 di giovedì 9 marzo 2017). 

Si precisa infine che l’extra Member avrà a disposizione, per ogni Settimana, un totale di tentativi pari al numero 

di anni corrispondenti alla durata contrattuale extra di Sky. 

 

PREMIO IN PALIO  

Il Concorso metterà in palio per ogni singola Giornata n. 1 premio, per un totale complessivo di n. 78 premi nel 

corso dell’intero Periodo Promozionale. 

Ogni premio consisterà in un grembiule ufficiale MasterChef (di seguito il “Premio” o i “Premi” se al plurale) del 

valore di 21,90€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI 

Come già sopra esplicitato, l’Iscrizione extra è requisito di partecipazione al Concorso, congiuntamente alle 

condizioni per poterla ottenere. 
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Pertanto, coloro che non avessero ancora provveduto ad effettuare l’Iscrizione extra potranno adempiere entro 

la conclusione del Periodo Promozionale e, in ogni caso, prima di partecipare, seguendo le indicazioni previste 

dalla relativa procedura (a tal fine sarà necessario avere a disposizione il “Codice Cliente” (reperibile dal 

frontespizio della fattura o dalle comunicazioni Sky). 

Ciò premesso, durante il Periodo Promozionale, sul sito extra.sky.it (ossia la sezione extra di Sky, di seguito il 

“Sito”) sarà presente un’area dedicata al Concorso. 

Tutti gli extra Members, al fine di procedere con la partecipazione, dovranno dapprima effettuare la procedura di 

“login” al Sito o all’Applicazione (successivamente definita), inserendo le proprie credenziali di accesso.  

 

Il sistema di gestione riconoscerà automaticamente ogni extra Member, in base alle credenziali di accesso, 

verificandone la conformità con i requisiti previsti per la partecipazione. 

 

La medesima funzionalità offerta dal Sito, ai fini della partecipazione al Concorso, sarà disponibile mediante 

l’applicazione denominata “Sky Fai da Te” (di seguito “Applicazione”). 

In riferimento all’Applicazione, saranno disponibili le seguenti versioni (i marchi riferiti ai sistemi operativi 

appartengono ai legittimi proprietari): 

 Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema operativo in versione 

pari o superiore alla 6.0 e abilitato alla connessione ad Internet e iOS 64bit. 

 Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o Tablet dotato di tale sistema operativo 

in versione pari o superiore alla 2.3 e abilitato alla connessione a internet. 

Il download finalizzato all’installazione dell’Applicazione compatibile con apparati sopra elencati, avverrà 

mediante piattaforme digitali (Store/Market) previa approvazione tecnica da parte dei rispettivi proprietari, i 

quali non sono coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione del Concorso ma esclusivamente nella 

messa a disposizione dei suddetti sistemi di download.   

Tali piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una volta 

effettuato, rende il software residente su smartphone/tablet e pertanto, le funzionalità operative gestite tramite 

l’Applicazione mantengono il requisito di svolgimento sul territorio nazionale. 

I sistemi lato server di gestione del Concorso, i quali acquisiranno i dati di partecipazione inviati tramite 

l’Applicazione, sono residenti in Italia. 

 

In base alla procedura sopra descritta, gli extra Members, validati in seguito all’operazione di “login” al Sito o 

all’Applicazione, accederanno ad una pagina dedicata al Concorso. 

 

All’interno della suddetta pagina ogni extra Member visualizzerà l’interfaccia grafica del sistema di Instant Win, 
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consistente (al solo fine di rendere più ludica la partecipazione) in un tassello con un’immagine illustrativa. 

 

Si specifica che: 

 tutti gli extra Members potranno risultare vincitori del Premio; 

 il numero di tentativi che ogni extra Member avrà a disposizione per concorrere all’Instant Win per ogni 

Fase, sarà pari al numero di anni corrispondenti alla durata contrattuale extra di Sky 

 i suddetti tentativi non sono da intendersi cumulativi rispetto alle modalità di accesso (da Sito o da 

Applicazione), ossia sono strettamente correlati al numero di anni corrispondenti alla durata 

contrattuale extra di Sky; 

 gli eventuali tentativi residui non utilizzati saranno azzerati al termine di ogni Fase (ad eccezione della 

Fase 12 la quale coinciderà con il termine del Periodo Promozionale). 

 

In seguito ad ogni tentativo effettuato dall’extra Member (click sul bottone “GIOCA”), il sistema si connetterà 

con l’applicazione Instant Win, al fine di fornire l’esito immediato del tentativo stesso. 

 

Ogni extra Member potrà risultare vincitore una sola volta nel corso del Periodo Promozionale. 

 

La dinamica di funzionamento del suddetto software di gestione Instant Win sarà oggetto di idonea 

Dichiarazione, attestante il rispetto della Fede Pubblica, attraverso il parametro della totale casualità applicato 

all’assegnazione dei Premi in palio. 

 

Tale applicazione software genererà le procedure di seguito descritte: 

 

In caso di vincita: 

L’interfaccia grafica fornirà l’esito della partecipazione vincente attraverso la visualizzazione di una 

comunicazione testuale. 

Contestualmente alla vincita del Premio, il sistema invierà un’e-mail di conferma vincita all’indirizzo di posta 

elettronica dell’extra Member (ossia quello già precedentemente indicato in fase di registrazione al Sito o 

all’Applicazione) e visualizzerà un modulo on-line (di seguito il “Modulo”) da compilare in tutti i campi 

obbligatori (nome, cognome, indirizzo valido per la spedizione del Premio e recapito telefonico). 

 

Soltanto il completamento della procedura, ossia il corretto inserimento dei dati nel Modulo, validerà la vincita. 

Il Modulo dovrà essere compilato entro le 24 ore successive alla partecipazione vincente. In caso di mancata 

compilazione entro tale termine temporale, si perderà il diritto al Premio che sarà rimesso in palio. 
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Nel caso in cui la sessione Internet inerente la comunicazione di vincita dovesse interrompersi o la stessa fosse 

chiusa erroneamente dal vincitore, non appena quest’ultimo effettuerà nuovamente la procedura di “login” al 

Sito o all’Applicazione, la navigazione riprenderà con la visualizzazione dei contenuti presenti al momento 

dell’interruzione di sessione e visualizzerà il Modulo. Nel frattempo, sarà comunque inviata l’e-mail di conferma 

vincita all’indirizzo di posta elettronica dell’extra Member (ossia quello già precedentemente indicato in fase di 

Iscrizione extra). 

 

I dati personali e identificativi dei soggetti risultati vincitori dei Premi saranno trattati esclusivamente per 

finalità amministrative e gestionali e non saranno resi noti a terzi eccettuati i funzionari degli Enti preposti alla 

vigilanza sullo svolgimento delle Manifestazioni a Premio. 

 

In caso di non vincita: 

L’interfaccia grafica visualizzerà l’esito non vincente della partecipazione mediante la comunicazione testuale 

“RITENTA” qualora l’extra Member abbia ancora ulteriori tentativi di partecipazione residui nella medesima 

Settimana. 

Qualora i tentativi siano invece terminati, apparirà un pop-up sull’avvenuto esaurimento degli stessi. 

I Premi saranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dal termine del Periodo Promozionale. 

 

MONTEPREMI 

1.708,20€ (IVA inclusa). 

 

PUBBLICITÀ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante banners nell’area clienti, sezione “extra di Sky” del sito www.sky.it, 

mediante Applicazione ed eventualmente sul sito medesimo. Il Concorso potrà essere eventualmente 

pubblicizzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite campagna web ed attività di Direct Marketing. Il 

regolamento completo sarà accessibile dalla URL: https://extra.sky.it/masterchef  

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 

del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

 I Premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Fondazione per l'Infanzia Ronald 

https://extra.sky.it/masterchef
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McDonald Italia, Centro Direzionale Milanofiori Nord in Via del bosco rinnovato 6 Edificio U7 - 20090 - 

Milanofiori Assago (MI) - C.F. 97234130157.  

 A garanzia dei Premi promessi è stata prestata cauzione tramite fidejussione assicurativa cumulativa a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 Sky non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di connettività dei 

partecipanti che impediscano la connessione ad Internet.  

 Il Soggetto Promotore non è responsabile qualora la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla 

ricezione di nuovi messaggi o l’indirizzo di posta elettronica fornito risulti inesistente o non raggiungibile per 

cause imputabili al fornitore del servizio e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio, ivi inclusi i casi (a 

seguito di configurazione dell’utente stesso o del provider di riferimento) che portino a considerare 

erroneamente tale e-mail quale spam. 

 Sky non è responsabile qualora il cellulare risulti spento o non abilitato alla ricezione di chiamate o qualora 

risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al vincitore o al gestore telefonico. 

 L’infrastruttura tecnica, presso cui sono operativi i server nei quali sono allocate le applicazioni di gestione 

del Concorso, è residente nel territorio italiano.  

 Premesso che l’Iscrizione extra (mediante il Sito o l’Applicazione) è gratuita, si precisa che non è previsto 

alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo alla normale 

connessione.  

 I dati dei partecipanti al Concorso saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 come da informativa in calce al presente 

Regolamento. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Sky Italia s.r.l. (di seguito "Sky") in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art.13 del D.lgs 

196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito, “Codice Privacy”), che i dati personali 

che saranno forniti per partecipare quale Extra Member al concorso a premi “Lo stile di un Master Chef a casa 

tua” (in seguito, “Concorso”) saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento 

Sky tratta tutti i dati personali, identificativi e non sensibili (es. SkyiD; nome, cognome, indirizzo, email, n. 

telefono, in seguito “Dati”), comunicati dall’Extra Member su base volontaria per partecipare al Concorso o 

usufruire del premio. 

2. Finalità del trattamento 

I Dati sono trattati per permettere all’Extra Member di partecipare al Concorso e per adempiere agli obblighi 

derivanti dall'organizzazione dello stesso: precisamente, per la creazione del database dei partecipanti, per le 

procedure di assegnazione dei premi promessi e, per i soli vincitori, per le comunicazioni di servizio inerenti il 

premio vinto e tutte le successive procedure finalizzate all’effettiva messa a disposizione del premio stesso. Per 

tale trattamento non è necessario il preventivo consenso. 

3. Modalità del trattamento 

I Dati saranno trattati con l’ausilio di computer, di sistemi informatici elettronici e manualmente per le finalità 

esposte. I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento (cinque anni dalla 

conclusione del Concorso) in quanto termine entro il quale potrà essere esercitata un’eventuale attività ispettiva 

in riferimento al Concorso. 

4. Accesso ai dati 

I Dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky, appartenenti agli uffici coinvolti per 

la finalità esposte nella presente informativa. Inoltre, i Dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi (es. 

fornitori, partner) che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky e di cui Sky si avvale 

nell’esecuzione delle proprie attività inerenti il Concorso. Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Incaricati o 

Responsabili appositamente nominati da Sky. 

5. Comunicazione dei dati 

I Dati non saranno oggetto di diffusione ma, ogni caso, dovranno essere comunicati per motivi di legge al 

responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per 

territorio, che si occuperà della procedure di assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione del premio 
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promesso con il Concorso, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora richiesti nello svolgimento 

dell’attività di vigilanza svolta da tale ente, come previsto dalla normativa sulle manifestazioni a premio. Tali 

soggetti tratteranno i Dati in qualità di titolari del trattamento. 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio per potere partecipare al Concorso, essere 

informati in merito all’eventuale vincita e fruire del premio. Ove decidessi di non conferire alcun dato o di negare 

successivamente la possibilità di trattare dati già forniti, ciò comporterà l’impossibilità o la perdita del diritto a 

partecipare al Concorso stesso e quindi di fruire del premio, in quanto verrà meno il requisito di identificare il 

partecipante e la relativa eleggibilità ai sensi del presente regolamento. 

7. Diritti dell’interessato 

L’Extra Member potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 Codice Privacy (riportato 

integralmente di seguito) e, in particolare, il diritto di accedere ai Dati che lo riguardano, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo a Sky Italia s.r.l., Via Monte Penice,7 20138 Milano. 

Sky Italia s.r.l. rif. privacy sky.it, via Monte Penice, 7 20138 Milano. 

L'elenco aggiornato dei nostri Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l 

Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
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sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale. 


